COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 10/03/2022

NUMERO: 30

OGGETTO:

SETTORE 3 CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
SERVIZIO MERCATI. APPROVAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEL 75%
DELL'INDICE ISTAT AL CONSUMO PER I CANONI MERCATALI RELATIVI AL
MERCATO CIVICO AL DETTAGLIO DI VIA PIETRO GIURIA - SAVONA
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Assente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Auxilia Silvio.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE 3 CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE. SERVIZIO
MERCATI. APPROVAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEL 75% DELL'INDICE ISTAT AL
CONSUMO PER I CANONI MERCATALI RELATIVI AL MERCATO CIVICO AL DETTAGLIO DI
VIA PIETRO GIURIA - SAVONA

L’ASSESSORE L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
VISTI:
• gli art. 42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• la L.R. n. 1/2007 e ss.mm.ii.;
• l’art. 18 del vigente statuto comunale;
• il regolamento comunale per il funzionamento del Mercato Civico al Dettaglio di Via Pietro
Giuria – Savona, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22
dicembre 2020;
PREMESSO CHE con la DGC n. 17 adottata il 31 gennaio 2018 ad oggetto “Settore 3 Cultura,
Turismo ed Attività Produttive. Unità Operativa Mercati. Approvazione delle nuove misure del
canone concessorio per il Mercato Civico al Dettaglio di Via Pietro Giuria”, con la quale la Giunta
ha deliberato i nuovi canoni concessori;
RICHIAMATO l’art. 17 del sopracitato vigente Regolamento Mercato Civico al Dettaglio di Via
Pietro Giuria – Savona, dispone che la Giunta con propria deliberazione la misura del canone e le
modalità di pagamento;
DATO ATTO CHE i canoni concessori mercatali, approvati con la DGC n. 17/2018 sono riportati
nella tabella sottostante:
Canone concessorio netto annuo/m2

Tipologia di occupazione
Banchi laterali

€ 150,00

Banchi centrali

€ 120,00

Aree deposito e/o celle frigo

€ 100,00

Aree
destinate
somministrazione

alla

€ 200,00

RITENUTO di dover aggiornare i canoni mercatali, approvati con la DGC n. 17/2018 con
decorrenza dal 1° gennaio 2022 applicando il 75% dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato dall’istituto di statistica, per il periodo
decorrente dal 31/12/2020 al 31/12/2021 che risulta essere di 3,8% e pertanto l'indice da applicare
sarà del 2,85% come riportato nella tabella sottostante:

Tipologia di occupazione
Banchi laterali

Canone concessorio netto
annuo/m2 deliberato con
DGC 17/2018
€ 150,00

Canone aggiornato
all'indice Istat 2,85%
€ 154,28
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Banchi centrali

€ 120,00

€ 123,42

Aree deposito e/o celle frigo

€ 100,00

€ 102,85

Aree
destinate
somministrazione

€ 200,00

€ 205,70

alla

CONSIDERATO che:
1. i canoni d cui sopra di cui si tratta saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2022;
2. il citato vigente regolamento di Mercato all'art. 17 comma 1 dispone che ogni
concessionario di posteggio deve corrispondere il canone di concessione nella misura e con
le modalità disposte con Deliberazione della Giunta Comunale.
3. le entrate generate dalla presente Deliberazione, per l'anno 2022 saranno accertate con
successivi provvedimenti dirigenziali con imputazione sul capitolo 544/01;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa ai fini della determinazione dei nuovi canoni
del Mercato Civico al Dettaglio di Via Pietro Giuria – Savona
2. Aggiornare i canoni mercatali previsti dalla DGC 17/2018 applicando il 75% dell'indice
ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato
dall’istituto di statistica, per il periodo decorrente dal 31/12/2020 al 31/12/2021, che risulta
essere di 3,8% e pertanto l'indice da applicare sarà del 2,85% come riportato nella
successiva tabella:

Tipologia di occupazione

Canone concessorio netto
annuo/m2 deliberato con
DGC 17/2018

Canone aggiornato
all'indice Istat 2,85%

Banchi laterali

€ 150,00

€ 154,28

Banchi centrali

€ 120,00

€ 123,42

Aree deposito e/o celle frigo

€ 100,00

€ 102,85

Aree
destinate
somministrazione

€ 200,00

€ 205,70

alla

3. che i canoni mercatali di cui si tratta saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2022;
4. di dare atto che i concessionari sono tenuti al pagamento delle somme sopra indicate a titolo
del canone mercatale solo in relazione ai metri quadri effettivamente occupati all’interno
della struttura mercatale di cui si tratta;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere all'applicazione dei canoni mercatali aggiornati e all'adozione dei conseguenti
accertamenti di entrata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere all'applicazione dei canoni mercatali aggiornati e all'adozione dei conseguenti
accertamenti di entrata.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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